COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

All’Amministrazione Comunale
Comune di Villagrande Strisaili
Servizi Culturali
Via Roma, 1
Domanda iscrizione alla mensa scolastica
Anno ________
GENERALITA’ DEL GENITORE RICHIEDENTE

COGNOME

NOME

NATO A

IL

TELEFONO

e-mail

INDIRIZZO

GENERALITA’ DELLO SCOLARO / STUDENTE
COGNOME

NOME

NATO A

IL

A.S. ___________ Scuola frequentata: Materna □ Elementare □ Medie □
CLASSE □ SEZIONE □
ALLERGIE □ INTOLLERANZE □ (Allegare idonea certificazione)
N.B.
N.B
La mensa scolastica è un servizio collettivo, come tale regolato da norme generali (menù, tabelle
dietetiche ecc.) rispetto alle quali, sarà possibile ottenere variazioni, esclusivamente per motivi medici,
presentando all’ufficio P.I. la relativa domanda accompagnata da idonea certificazione.

DICHIARA sotto la propria responsabilità:
- di obbligarsi al rispetto delle norme vigenti in materia;
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati con strumenti sia cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La
comunicazione dei dati è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati comporta la non adozione del
provvedimento richiesto. In ogni momento si possono esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento integrazione e/o cancellazione dei dati previsto dall’art. 7 del D.lgs 196/2003. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Villagrande Strisaili – il responsabile del trattamento sarà individuato
con apposito atto del Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino;
- consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato DPR 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DP
445/2000);
- di essere a conoscenza che l’obbligo della consegna del buono al servizio mensa, matura al momento
della rilevazione della presenza e della conseguente prenotazione del pasto, poiché il pasto viene
effettivamente preparato;
- di essere a conoscenza,che l’ammissione al servizio mensa scolastica comporta il pagamento di un
corrispettivo determinato ai sensi della normativa vigente in materia, in relazione alla situazione
economica del nucleo familiare del richiedente, attestata dall’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE
ISEE).
ISEE Pertanto, per ottenere l’applicazione della tariffa corrispondente alla propria fascia
ISEE occorre necessariamente allegare alla domanda l’attestazione ISEE in corso di validità. L’assenza di
tale attestazione comporterà l’attribuzione d’ufficio della tariffa più elevata.

DATA _________________

FIRMA _____________________________________

(La firma deve essere apposta in presenza del dipendente comunale al momento della presentazione
della domanda, altrimenti occorre allegare alla domanda la copia di un documento di identità valido)

ALLEGA alla presente:
 modulo ISEE in corso di validità;
 altro:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

N.B. OCCORRE COMPILARE UN MODULO PER OGNI UTENTE DEL SERVIZIO MENSA. OGNI MODULO
DEVE ESSERE CORREDATO DALL’ATTESTAZIONE ISEE.
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